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Articolo N. 101N

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI COLTELLI:
1. Tenere l'affilatrice dall'impugnatura in gomma morbida su una superficie piatta e stabile. Tenere le dita a

distanza di sicurezza dalle fessure di affilatura, altrimenti potrebbero verificarsi delle lesioni.

2. Inserire la lama completamente, in direzione verticale, nella fessura di affilatura adeguata, mantenendo un angolo
di 90 gradi rispetto all'affilatrice. Con una pressione leggera, estrarre leggermente la lama del coltello dalla base alla
punta in direzione delle frecce indicative.(Vedere la Fig. 1)
N. 1 Fessura con intaglio a V (grossolana, CARBURO) - Sistemare rapidamente una nuova lama
N. 2 Fessura con intaglio a V (precisa, CERAMICA) - Levigatura per un bordo rifinito liscio

Nota: è sufficiente esercitare una leggera pressione quando si usa l'affilatrice di coltelli. Una forte pressione potrebbe
far perdere il controllo del coltello e causare possibili lesioni. Aumentare la pressione con attenzione e gradualmente
fino a raggiungere il risultato desiderato.

La fessura in CERAMICA n. 2 è adatta per la levigatura di lame leggermente smussate. La fessura in CARBURO n. 1 è
adatta per bordi smussati o danneggiati che richiedono una sistemazione.
Affilare i coltelli di valore inizialmente con la fessura in CERAMICA n. 2.
La fessura n. 1 e la fessura n. 2 NON sono state progettate per affilare una lama a smussatura singola.
Utilizzare la fessura N. 2 CERAMICA solo per affilare coltelli con bordo dentellato.
3. Ripetere le azioni di cui sopra fino a quando la lama non risulta affilata. Sfregare la lama lungo la fessura di
affilatura sempre dalla base alla punta, mai avanti e indietro.

ISTRUZIONI PER FISCHIETTO
Posizionare le labbra sull'apertura nella parte superiore sinistra del prodotto e soffiare energicamente.(Vedere la Fig. 2)
NON coprire l'uscita dell'aria in cima al prodotto.

ISTRUZIONI PER L'ACCENDIFUOCO:
Il fuoco dà calore per scaldarsi, cucinare e asciugare i vestiti, luce (anche come segnale), crea fumo come segnale e dà
comfort psicologico.
1. Rimuovere tutto il materiale che potrebbe bruciarsi da un'area di diversi metri di larghezza.

2. Posizionare lo stoppino al centro dello spazio disponibile, sul terreno o su un letto di rametti secchi se il terreno è
bagnato. Se sul terreno è presente una quantità abbondante di neve, accendere il fuoco su una "zattera" di grandi
bastoni secchi. Come esca è possibile usare piccoli ramoscelli secchi, erba secca, foglie, aghi di pino, carta o
qualsiasi altra cosa che si accenda facilmente.

3. Rimuovere l'acciarino dall'estremità del prodotto. (Vedere la Fig. 3)
4. Tenere l'affilatrice dall'impugnatura in gomma morbida usando la propria mano sinistra e appoggiarla sull'esca.



Inserire completamente il bastoncino nella fessura in carburo N. 1 ed estrarre rapidamente il bastoncino lungo la
fessura in direzione delle frecce indicative. (Vedere la Fig. 4) Quando viene sfregato sulle lame incrociate in carburo,
l'acciarino dovrebbe produrre delle scintille che cadranno sull'esca e l'accenderanno.

5. Ripetere il movimento del bastoncino nella fessura N. 1 rapidamente fino a quando lo stoppino non si infiamma. A
seconda dell'esca usata, il fuoco può accendersi rapidamente o impiegare diversi minuti per farlo. Nota: durante
il primo utilizzo potrebbero essere necessari vari tentativi, poiché sarà necessario rimuovere il rivestimento nero
esterno. L'acciarino produrrà delle scintille solo dopo aver rimosso il rivestimento nero esterno.

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI DENTELLATURE E UNCINI: (Vedere la Fig. 5)
1. Estendere la barra diamantata conica. Tenere l'affilatrice e il coltello come mostrato.
2. Posizionare l'estremità della barra contro il bordo tagliente della dentellatura o dell'uncino. Rispettare l'angolo di

smerigliatura.
3. Posizionare la barra attraverso la dentellatura o l'uncino applicando una pressione moderata e ruotando la barra

mentre si preme. Ripetere fino a quando il bordo tagliente non è affilato.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 su tutte le dentellature o su tutto l'uncino. Nota: alcuni uncini presentano una doppia

smussatura che richiede affilatura su entrambi i lati.
5. Levigare le dentellature estraendo la lama lungo la fessura in ceramica 2

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI AMI DA PESCA:
Inserire l'amo nella scanalatura della barra diamantata conica e fare scorrere il bordo lungo la scanalatura fino a
quando è affilato. (Vedere la Fig. 6)

AVVERTENZE: Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

*Guarda il video dimostrativo su YouTube:
bit.ly/101Nvideo
Oppure scansiona il codice QR

*SHARPAL garantisce che tutti i suoi prodotti siano privi di difetti di materiali e di fabbricazione per 3 anni dalla data
di acquisto in condizioni di normale usura, ad eccezione dei danni causati da uso improprio o alterazione. QUESTA
GARANZIA SI APPLICA SOLO ALL'USO NON INDUSTRIALE O NON COMMERCIALE. Per fare una richiesta di garanzia,
contattaci attraverso il sito Web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a warranty@sharpal.com.


